
 

Area Gestione del Territorio e Demanio Marittimo 

Servizio Lavori Pubblici  e Manutenzioni  

VERBALE PER LA VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 

50/2016 AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL 

TORRENTE NIMBALTO IN LOC.MECETI - CUP E11B18000220004 – CIG 8866262ED9 
 
 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno otto (8) del mese di settembre alle ore 8:20 presso l’Ufficio del 
Responsabile del servizio Lavori Pubblici del Comune di Loano, nella sede comunale in p.zza Italia 2 al piano 3°, 
 
PREMESSO che: 
•  con Determinazione Dirigenziale n. 597/Area3 del 07/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per la 

realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Nimbalto in loc.Meceti comportante una spesa 
complessiva di Euro 130.000,00; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 698/Area 3 del 05/08/2021, è stata indetta una procedura di gara, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai 
sensi dell'art. 95 del Codice, previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti; 

• l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è stato stabilito in € 108.071,13 di cui € 105.647,39 per lavori 
soggetti a ribasso ed € 2.423,74 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, alle 
condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto approvato con la medesima determinazione; 

• il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nonché degli artt. 4 e 5 della 
Legge 07.08.1990, n° 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta essere l'ing. Luciano Vicinanza, nominato 
con Atto Dirigenziale prot. n.26338 del 5.07.2021; 

 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 
l’ing. Luciano VICINANZA, funzionario incaricato dell’Area Tecnica, nella veste di R.U.P., assistito dall’arch. Bruno 
Benerecetti funzionario dell’UTC e dall' ing. Emanuela Maraglino Istruttore tecnico direttivo dell’UTC, con funzioni 
di testimoni e verbalizzanti, alle ore 8,30 circa dichiara aperta la procedura per la valutazione dei preventivi. 
 
Il RUP ricorda ai presenti le normative che regolano le suddette gare e in particolare le principali disposizioni in 
materia di appalti di lavori pubblici, ovvero: 
- D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito citato come 
“Codice”; 

- D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 nel testo vigente – Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, 
di seguito citato come “Regolamento”; 

- D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. – Testo Unico delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro, di seguito citato come “T.U. della sicurezza”, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti i 
cantieri di lavoro temporanei e mobili. 

 
Prima di procedere con le operazioni di valutazione dei preventivi laddove pervenuti, Il RUP rileva che, sia 
per se stesso che per gli altri membri della Commissione, non sussistono cause di incompatibilità o 
illegittimità che determinerebbero l’applicazione dell’istituto dell’astensione previsto dagli articoli 51 e 52 del 
codice di procedura civile, come risulta dalle dichiarazioni verbali prodotte dagli stessi. 
 

Il RUP comunica che in data 11.08.2021 alla pubblicazione sul portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione - Mercato Elettronico (MEPA) della Richiesta di Offerta n. 2850891, con invito a partecipare 
rivolto alle ditte di seguito indicate: 
 
 
 



  Ragione sociale Partita Iva Codice Fiscale Comune (PR) Regione 
Modalità di 
inclusione 

1 ECOEDILE S.R.L. 01091130094 01091130094 MAGLIOLO(SV)  LIGURIA Scelto 

2 ICOSE S.P.A 02158740049 00189620099 PAROLDO(CN) PIEMONTE Scelto 

3 
REGGIARDO ENRICO 
SCAVI E DEMOLIZIONI 

03604740104 RGGNRC70C20B28S BUSALLA(GE) LIGURIA Scelto 

 SIRCE  03338760105 00809020159 GENOVA(GE) LIGURIA Scelto 
 

Rileva e dà atto che: 
- in data 1° settembre 2021 con nota assunta al protocollo comunale al n.34167 la ditta ECOEDILE Srl ha 
comunicato quanto segue: “Con la presente siamo doverosamente a ringraziarVi per l’invito alla gara in 
oggetto e nel contempo a comunicarVi, ns. malgrado, che non parteciperemo alla medesima procedura 
telematica in quanto i prezzi relativi alla struttura lignea per la realizzazione della passerella pedonale 
riportati nel CME non risultano assolutamente congrui rispetto all’attuale situazione del mercato.”  
- in data 6 settembre 2021 con mail inviata alle ore 12:17:20 da gare@sirce.it al RUP 
vicinanza@comuneloano.it la ditta SIRCE ha comunicato quanto segue “In riferimento alla gara in oggetto 
siamo spiacenti nel comunicarVi che, presa visione della documentazione di gara e a causa del recente 
incremento dei costi dei materiali ed effettuata un'indagine di mercato dei principali costi delle forniture, non 
siamo in grado di proporre un'offerta competitiva in quanto non riteniamo congrui i prezzi indicati negli 
elaborati economici. 
 
Rileva e dà atto che entro il termine stabilito nelle ore 12:00 del giorno 07.09.2021 non è stata inserita a 
sistema alcun preventivo, pertanto, la procedura viene dichiarata deserta.  
 
 

La seduta viene chiusa alle ore 8:45. 
                          

IL   RUP 
  Dott. Luciano VICINANZA 

 
       IL TESTIMONE               IL TESTIMONE e VERBALIZZANTE 
   Arch. Bruno Benerecetti                              Ing. Emanuela Maraglino  
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